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Dopo averDopo aver   
vissuto un certovissuto un certo   
numero d’anninumero d’anni   
senza rendermisenza rendermi   
pienamentepienamente   
conto della miaconto della mia   
situazione, hosituazione, ho   
finalmentefinalmente   
capito, per graziacapito, per grazia   
di Dio edi Dio e   
attraverso leattraverso le   
prove della vita,prove della vita,   
il valoreil valore   
soprannaturalesoprannaturale   
della sofferenza,della sofferenza,   
non però in modonon però in modo  
astratto, maastratto, ma  
come aiuto dicome aiuto di   
ogni giorno.ogni giorno.
Ho compreso cheHo compreso che   
il Signore ha, suil Signore ha, su   
ciascuno di noiciascuno di noi   
un preciso pianoun preciso piano   
secondo il qualesecondo il quale   
Egli ci manifestaEgli ci manifesta   

il suo amore. il suo amore. 
Questo piano spesso comprende momenti di gioia e momentiQuesto piano spesso comprende momenti di gioia e momenti   
di dolore e di tristezza, per qualcuno di noi tutta la vita èdi dolore e di tristezza, per qualcuno di noi tutta la vita è   
segnata dalla sofferenza, la quale mette a dura prova lasegnata dalla sofferenza, la quale mette a dura prova la   
nostra fede e la nostra perseveranza, ma è sempre unanostra fede e la nostra perseveranza, ma è sempre una   
predilezione che il Signore ci riserva. predilezione che il Signore ci riserva. 
Da quando ho scoperto il valore del dolore, la mia vita haDa quando ho scoperto il valore del dolore, la mia vita ha   
avuto un senso pieno e completo, sono passata dallaavuto un senso pieno e completo, sono passata dalla   
tristezza alla gioia, pur sentendo tutto il peso della prova etristezza alla gioia, pur sentendo tutto il peso della prova e   
delle difficoltà di ogni giorno. delle difficoltà di ogni giorno. 
Da quel momento io so che le mie sofferenze, unite a quelleDa quel momento io so che le mie sofferenze, unite a quelle   
di Cristo sulla croce hanno lo scopo preciso di completaredi Cristo sulla croce hanno lo scopo preciso di completare   
l’azione redentrice del Salvatore e di convertire tantel’azione redentrice del Salvatore e di convertire tante



anime che altrimenti andrebbero perdute.anime che altrimenti andrebbero perdute.
E tutto questo non per merito mio, ma per la morte eE tutto questo non per merito mio, ma per la morte e   
resurrezione di Cristo che ci ha chiamato ad essere suoiresurrezione di Cristo che ci ha chiamato ad essere suoi   
corredentori. corredentori. 
Che avrei fattoChe avrei fatto   
allora senza laallora senza la   
mia croce? mia croce? 
Che sensoChe senso   
avrebbe avuto laavrebbe avuto la   
mia vita? mia vita? 
Anche sul pianoAnche sul piano   
sociale lasociale la   
sofferenza ha unsofferenza ha un   
valorevalore   
fondamentale.fondamentale.   
Innanzitutto, seInnanzitutto, se   
la sofferenza èla sofferenza è   
una vocazione,una vocazione,   
una scelta, unauna scelta, una   
chiamata,chiamata,   
anch’io ho il mioanch’io ho il mio   
ruolo daruolo da   
svolgere nellasvolgere nella   
società.società.
Quindi mi trovoQuindi mi trovo   
a mio agio cola mio agio col   
prossimo, nonprossimo, non   
sono triste esono triste e   
pesante per chipesante per chi   
mi è vicino,mi è vicino,   
accetto di aver bisogno degli altri e di donare un sorriso aaccetto di aver bisogno degli altri e di donare un sorriso a   
tutti. tutti. 
Non mi sento così diversa dagli altri da avere vergogna diNon mi sento così diversa dagli altri da avere vergogna di   
me stessa o di arrabbiarmi con tutto e con tutti. me stessa o di arrabbiarmi con tutto e con tutti. 
Faccio ciò che posso, sapendo che anche quando non potròFaccio ciò che posso, sapendo che anche quando non potrò   
fare nulla di più che pregare la mia vita ha il suo scopofare nulla di più che pregare la mia vita ha il suo scopo   
preciso e sicuro, in attesa della vita senza fine e senzapreciso e sicuro, in attesa della vita senza fine e senza   
lacrime. lacrime. 


